Trattamenti corpo
40,00€
esfoliante e idratante
50,00€
snellente al cioccolato
50,00€
drenante al caffè
80,00€
trattamento al cacao total body (75 min.)
90,00€
vinoterapia total body (75 min.)
da 35,00€
fango alle alghe marine
da 35,00€
presso-massaggio
da 55,00€
trattamenti con elettrostimolatore
su richiesta
trattamenti corpo con radiofrequenza
su richiesta
trattamenti corpo shaper endodermico
da 35,00€
bendaggi corpo
da 50,00€
trattamenti rimodellanti
da 50,00€
trattamenti tonificanti
da 50,00€
trattamenti snellenti
da 50,00€
trattamenti drenanti
60,00€
cromoterapia (50 min)
60,00€
aromaterapia (50 min)
*per abbonamenti i prezzi sono da
concordare prima del trattamento

Check-up corpo con lastre termografiche
GRATUITO

Massaggi

40,00€
relax parziale (30 min.)
60,00€
relax total body (50 min.)
40,00€
drenante parziale (30 min.)
60,00€
drenante total body (50 min.)
65,00€
linfodrenante totale (50 min.)
da 60,00€
linfodrenante metodo "VODDER"
60,00€
circolatorio (50 min.)
40,00€
decontratturante parziale (30 min.)
75,00€
hot-stone massage (60 min.)
75,00€
ocean massage (60 min.)
*per abbonamenti i prezzi sono da
concordare prima del trattamento

Viale Malaspina, 87
54035 Fosdinovo (MS)
Telefono e
+39 348 7627806
Mail:
info@gracynailsandbeauty.it

Orari:
Lun: 08.30-13.00 / 14.00-17.30
Mar: 08.30-13.30
Mer: 08.30-13.00 / 14.00-17.30
Gio: 08.30-18.00
Ven: 08.30-18.30
Sab: 08.30-13.00

ESTETICA
TRATTAMENTI
RICOSTRUZIONE UNGHIE
DERMOPIGMENTAZIONE
EPILAZIONE LASER

www.gracynailsandbeauty.it
GracyNailsandBeauty

gracy_nailsandbeauty

LISTINO PREZZI
valido dal 01.09.2022

Mani

Epilazione Donna

18,00€
manicure con smalto
28,00€
smalto semipermanente con manicure
35,00€
smalto semipermanente con rinforzo e manicure
70,00€
ricostruzione unghie (allungamento)
38,00€
rinforzo unghia naturale con gel
38,00€
refil con gel
9,00€
rimozione lavoro altro operatore
15,00€
rimozione con trattamento rinforzante
da 0,50€
decori (da concordare al momento)
5,00€
riparazione singola unghia
2,00€
riparazione/correzione durante refil cad.

Piedi
cura del piede semplice con smalto classico
cura del piede avanzata (calli, duroni, unghie
incarnite con smalto classico)
cura del piede con smalto semipermanente
cambio colore smalto semipermanente
solo rimozione singolo callo
applicazione smalto classico
impacco idratante talloni

25,00€
da 32,00€
45,00€
25,00€
7,00€
8,00€
8,00€

Viso
pulizia viso classica
pulizia viso con ultrasuoni
massaggio viso (30 min.)
massaggio viso KOBIDO (60 min.)
massaggio viso LINFO (60 min.)

38,00€
55,00€
35,00€
55,00€
60,00€

Trattamenti Viso
Radiofrequenza
trattamento viso personalizzato
trattamento viso agli acidi
trattamento viso intensivo anti-age
trattamento viso al cacao (40 min.)
trattamento viso all'uva (40 min.)
Laminazione ciglia vegan
Tinta sopracciglia

da 45,00€
da 43,00€
da 50,00€
da 50,00€
40,00€
45,00€
50,00€
10,00€

baffetto (cera o filo)
mento/viso/fronte
sopracciglia (pinzetta, cera o filo)
filo arabo viso
ascelle
braccia
addome/linea alba
inguine parziale (bikini)
inguine totale
gambaletto/coscia
gambe totale
glutei

6,00€
6,00€
8,00€
15,00€
10,00€
15,00€
10,00€
15,00€
20,00€
17,00€
22,00€
10,00€

Epilazione Uomo
sopracciglia (pinzetta, cera o filo)
ascelle
braccia
petto e addome
inguine parziale
inguine totale
gambe totale
schiena totale
glutei

9,00€
10,00€
20,00€
25,00€
20,00€
45,00€
35,00€
30,00€
15,00€

Epilazione Laser
da 40,00€
baffetti
da 62,50€
ascelle
da 62,50€
inguine bikini
da 94,00€
inguine totale
da 156,00€
gambe intere
Valutazione del percorso e preventivi personalizzati.
*per tutte le altre zone richiedere
informazioni dettagliate.

Trucco
35,00€
trucco giorno o sera
40,00€
trucco cerimonia (a domicilio + 5,00€)
170,00€
trucco sposa (1 prova compresa)
280,00€
pacchetto sposa BASIC*
320,00€
pacchetto sposa SILVER*
400,00€
pacchetto sposa GOLD*
480,00€
pacchetto sposa PLATINUM EXTRA*
40,00€
trucco damigelle (per persona)
40,00€
trucco parenti (per persona)
*per dettagli sui pacchetti sposa
chiedere della brochure dedicata.

Dermopigmentazione Trucco semipermanente
sopracciglia (primo trattamento)
250,00€
sopracciglia (seduta di rinforzo dopo 40gg)
100,00€
sopracciglia (ritocco annuale di mantenimento)
150,00€
occhi - eyeliner, infraliner, infracigliare (primo
200,00€
trattamento)
occhi - eyeliner, infraliner, infracigliare (seduta di 100,00€
rinforzo dopo 40gg)
occhi - eyeliner, infraliner, infracigliare (ritocco
120,00€
annuale di mantenimento)
labbra (primo trattamento)
250,00€
labbra (seduta di rinforzo dopo 40gg)
100,00€
labbra (ritocco annuale di mantenimento)
150,00€
rimozione tatuaggi con trattamento remover*
da 90,00€
*per abbonamenti i prezzi sono da
concordare prima del trattamento

Per potervi offrire una qualità del servizio sempre più
elevata, in casi di impossibilità a rispettare l'appuntamento
fissato vi esortiamo a comunicare la disdetta dello stesso
almeno 24 ore prima, onde evitare l'addebito del 50%
all'appuntamento successivo.
Inoltre non potremmo erogare il servizio prenotato in caso
di ritardo oltre 15 min.

